Federazione Italiana
Associazioni Donatori di Sangue

Bando per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca.
Art. 1 – Oggetto della borsa di studio
La FIDAS – Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue istituisce n. 1 borsa di studio –
assegno premio a favore di n. 1 ricercatore che elabori una ricerca sul seguente argomento:
«L’effettuazione di uno studio prospettico osservazionale delle patologie rilevate e delle eventuali
diagnosi effettuate su donatori di sangue ed emocomponenti rispetto a un gruppo di controllo
riferito alla popolazione nazionale (dati generali ISTAT/Ministero della Salute) e delle possibili
ricadute in termini di prevenzione».
Descrizione: lo studio dovrà riguardare un numero significativo di donatori di sangue ed
emocomponenti, le diagnosi eseguite ed il percorso diagnostico-terapeutico utilizzato c/o le
strutture trasfusionali di riferimento (in particolare le modalità-tipologie di accesso al percorso
assistenziale) e l’eventuale outcome.
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi a partecipare al bando i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1. laurea in medicina e chirurgia;
2. assenza di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato con aziende
del Servizio Sanitario nazionale o in convenzione con il Servizio Sanitario nazionale;
3. cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea.
Art. 3 – Importo della borsa di studio
L’importo della borsa di studio sarà conferito al vincitore mediante un assegno-premio di Euro
16.000,00 (sedicimila/00) netti.
La liquidazione avverrà secondo le modalità indicate dall’art. 9 del presente bando.
Art. 4 – Commissione di valutazione
La graduatoria per l’assegnazione della borsa di studio sarà stilata insindacabilmente dal Comitato
Medico Scientifico FIDAS (d’ora in avanti indicato come Comitato).
Lo stesso Comitato esaminatore avrà il compito di valutare l’attività di ricerca del candidato
vincitore e l’elaborato finale, secondo le disposizioni indicate dall’art. 8 del presente bando.
Le funzioni di segreteria saranno affidate a FIDAS Nazionale.
Art. 5 – Criteri di valutazione
Il Comitato valuterà la coerenza del campo tematico dello studio proposto dal candidato con
quello del presente bando, escludendo preliminarmente dalla valutazione di merito i candidati per
i quali non si ravvisi la suddetta coerenza.
Successivamente il Comitato valuterà, nell’ordine:
1. attinenza agli obiettivi, dell’originalità e delle modalità di svolgimento della ricerca con
l’argomento di studio individuato dal bando;
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2. curriculum studiorum;
3. eventuali altri lavori, attestati, scritti, pubblicazioni, titoli professionali e culturali nonché
ogni altra documentazione riguardante attività scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti
all’oggetto del bando.
Il Comitato avrà la facoltà di convocare personalmente i candidati per sostenere un colloquio volto
a verificare la conoscenza degli argomenti connessi al tema di ricerca della borsa di studio.
La graduatoria finale verrà stilata dal Comitato e successivamente ratificata dal Consiglio Direttivo
nazionale con pubblicazione sul sito istituzionale della FIDAS www.fidas.it.
Detta pubblicazione, che avverrà entro il giorno 28 febbraio 2018, avrà valore di comunicazione
formale nei confronti di tutti i partecipanti.
Art. 6 – Domanda di partecipazione e documenti da allegare
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere presentata, entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 19 gennaio 2018, in una delle seguenti modalità:
1. PEC all’indirizzo fidasnazionale@legalmail.it;
2. raccomandata A/R al seguente indirizzo: FIDAS Nazionale, Piazza Margana 19, 00186 Roma.
A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante, purché la raccomandata
pervenga alla sede nazionale FIDAS entro 7 giorni successivi alla scadenza del termine;
Nella domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, il candidato dovrà indicare:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2. indirizzo di posta elettronica presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le
comunicazioni;
3. recapito telefonico;
4. dichiarazione di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in
corso.
A ciascuna domanda di partecipazione dovrà essere allegato, a pena di esclusione:
1. un elaborato contenente titolo, obiettivi e modalità di svolgimento della ricerca (per un
minimo di 6.000 e un massimo di 12.000 battute, spazi esclusi);
2. un curriculum vitae in formato Europass;
3. eventuali altri lavori, attestati, scritti, pubblicazioni, titoli professionali e culturali nonché
ogni altra documentazione riguardante attività scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti
all’oggetto del bando;
4. una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al bando.
Art. 7 – Cause di esclusione
Non saranno tenute in considerazione – con conseguente esclusione dal presente bando – le
domande:
1. dalle quali risulta il mancato possesso di uno o più dei requisiti prescritti dall’art. 2;
2. per le quali sia stata accertata la non conformità della documentazione allegata agli
originali;
3. giunte con tempistiche e modalità diverse da quelle indicate all’art. 6;
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La segreteria nazionale FIDAS si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei
requisiti di cui all’art. 2 del presente bando, così come dichiarati e documentati dagli interessati.
Art. 8 – Affidamento di incarico
Entro il 31 marzo 2018 FIDAS nazionale procederà all’affidamento formale di incarico al vincitore
della selezione secondo quanto risultato dalla graduatoria finale stilata dal Comitato e ratificata
dal Consiglio Direttivo nazionale.
Art. 9 – Modalità di elaborazione dello studio
Entro il 30 settembre 2018 il borsista incaricato sarà tenuto a far pervenire a FIDAS con
raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata:
1. un indice di massima dell’elaborato finale;
2. almeno un terzo dei capitoli dell’elaborato finale;
3. una breve relazione del Responsabile scientifico indicato dal Comitato, dalla quale risulti
che il borsista ha svolto con profitto l’attività di ricerca oggetto della propria domanda di
partecipazione al presente bando.
La suddetta documentazione sarà oggetto di valutazione da parte del Comitato di cui all’art. 4.
Entro il 31 gennaio 2019 il borsista incaricato sarà tenuto a far pervenire a FIDAS con
raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata:
1. l’elaborato finale;
2. una relazione del Responsabile scientifico relativa all’attività di ricerca svolta dallo borsista.
La suddetta documentazione sarà oggetto di valutazione da parte del Comitato di cui all’art. 4 che
precede.
Entro il 31 marzo 2019 il borsista incaricato completerà l’elaborato finale con l’integrazione
statistica effettuata da incaricato identificato dal Consiglio Direttivo Nazionale FIDAS. Il borsista
sarà tenuto a far pervenire a FIDAS l’elaborato con raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata.
Il Comitato procederà alla redazione di una relazione conclusiva del lavoro svolto.
Eventuali proroghe ai termini di consegna potranno essere concessi dal Comitato, su richiesta
motivata del borsista incaricato, controfirmata dal Referente.
Art. 10 – Pagamento
Il premio della borsa di studio verrà liquidato in tre soluzioni:
1. un importo pari al 20% del premio complessivo, a titolo di acconto, entro il 31 marzo 2018;
2. un importo pari al 30% del premio complessivo, entro il 31 ottobre 2018;
3. un importo pari al 50% del premio complessivo, al termine delle attività di ricerca e
comunque entro il 30 aprile 2019.
I predetti pagamenti sono condizionati ad autorizzazione del Presidente nazionale di FIDAS previo
rispetto da parte del borsista di tutte le condizioni previste dal presente bando, in particolare di
quelle previste dall’art. 9.
In caso di mancata consegna nei termini previsti ovvero di mancata validazione della ricerca da
parte del Comitato, nulla sarà dovuto al borsista, il quale dovrà restituire quanto eventualmente
già percepito.
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Art 11 – Caratteristiche della borsa di studio
La borsa di ricerca oggetto del presente bando:
1. non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso l’attività
svolta può essere riconducibile a prestazioni libero-professionali e/o di lavoro dipendente.
2. non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriera medica e/o
scientifica, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali;
3. non include adeguata polizza assicurativa personale contro gli infortuni e/o pregiudizi
occorsi al borsista durante gli eventuali spostamenti finalizzati alla propria attività di
ricerca, i quali sono sin d’ora riconducibili e/o imputabili esclusivamente alla volontà e
sotto la responsabilità del medesimo borsista, così come lo sono eventuali danni provocati
a persone, cose ed in generale a terzi verificatisi nell’esercizio delle medesime attività.

Art 12 – Liberatoria alla pubblicazione
Fatti salvi i diritti che restano del ricercatore, sentito il Comitato Medico Scientifico, FIDAS si
riserva di pubblicare l’elaborato, citando il premio conseguito. A tal proposito, l’incaricato della
borsa di ricerca prima di ricevere il saldo dell’assegno di ricerca sarà tenuto a sottoscrivere una
lettera di liberatoria con la quale autorizza FIDAS alla pubblicazione dell’elaborato. Tale
autorizzazione comprenderà la cessione di tutti i diritti di riproduzione e utilizzazione economica
del testo, su qualunque mezzo e qualunque supporto, ferma restando la facoltà dell’autore di
riprodurlo in estratti, separati o raccolti in volume, purché indichi il titolo dell’opera e FIDAS in
quanto promotore della borsa di ricerca.
Art 13 – Trattamento dei dati personali
I dati personali e sensibili forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità
relative al presente bando. La comunicazione dei dati personali richiesti è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione al presente bando. I suddetti dati saranno custoditi e
trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

